II Domenica dopo l’Epifania
17 gennaio 2016

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 2, 1-11
In quel tempo. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre
di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è
ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna
da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le
riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che
dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata
vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo
sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti
mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello
meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora».
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua
gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

Udienza generale di Papa Francesco: 14 gennaio 2016

STAMPA PER USO INTERNO

Il Nome di Dio è il Misericordioso – Iniziamo dalla misericordia secondo la prospettiva
biblica per imparare ad ascoltare quello che Dio stesso ci insegna con la sua Parola.
Il Signore è:
. “misericordioso”: L’immagine che suggerisce è quella di un Dio che si commuove e si
intenerisce per noi; un amore, dunque, che si può definire in senso buono “viscerale”.
. “pietoso”: nel senso che fa grazia, ha compassione, è sempre pronto
ad accogliere, a comprendere, a perdonare.
. “lento all’ira”: letteralmente “lungo di respiro”, cioè con il respiro
ampio della longanimità e della capacità di sopportare.
. “grande nell’amore e nella fedeltà”: com’è bella questa definizione di
Dio! Qui c’è tutto.
San Paolo dice una cosa bella: se tu non Gli sei fedele, Lui rimarrà
fedele perché non può rinnegare se stesso. La fedeltà nella misericordia
è proprio l’essere di Dio. E per questo Dio è totalmente e sempre
affidabile. Una presenza solida e stabile.
È questa la certezza della nostra fede.
In questo Giubileo della Misericordia, affidiamoci totalmente a Lui, e sperimentiamo la
gioia di essere amati da questo “Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e grande
nell’amore e nella fedeltà”.
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Chiamati per annunziare a tutti le opere
meravigliose se di Dio (cfr 1Pietro 2,9)

Gruppo cresimandi
SPESA DELLA
SOLIDARIETA’

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
18 -25 Gennaio 2016
Centro
Parrocchiale
S.Magno

ore 17.00
oppure
ore 21.00

Gruppi di Ascolto
della parola
con Don Angelo C.

AVVISI

DOM 17
Oratori
S.Magno e
S.Domenico

Asilo
S.Domenico

GITA SULLA NEVE A CHAMOIS

ore 21.00

PreAdo, Ado,
18enni, Giovani
S.MESSA DI S.GIOVANNI
BOSCO

ore 15.00

3° ELEMENTARE
Domenica in oratorio

Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato
ore 20.00

Cena

ore 21.00

Dialoghi intorno alla fede:
“Il dono della sessualità”

ore 21.00

Catechiste – Formazione
“il Vangelo a catechismo”

ore 17.30

Adorazione Eucaristica
- Confessioni

ore 18.30

S. Messa dello Spirito Santo
- Omelia sulle opere di
misericordia:
CONSIGLIARE I DUBBIOSI

Oratorio
S. Magno

ore 21.00

Giovani 1 e 2 - CATECHESI

SAB 23

Chiesa
S.Giovanni

ore 21.00

VEGLIA PER LA PACE
Coro Elikya – per tutti, Ado,
18enni, Giovani

DOM 24

Chiesa
S.Domenico
Oratorio
S. Magno

ore 10.00

2° ELEMENTARE
Genitori e bambini

ore 18.00

Ado – Inizio vita comune

MAR 19

Centro
Parrocchiale
S. Magno

MER 20

Oratorio
S. Magno

GIO 21

Vi ringraziamo per quanto offerto alla
parrocchia durante le benedizioni natalizie.
L’ammontare è stato di € 36.041,00
Grazie ancora
Don Angelo C. Don Angelo P. Don Marcello B.
diacono Alfredo G.

Oratorio
S. Magno

Falò di S.ANTONIO
e giochi per tutti

Basilica
S. Magno

